di Lucrezia Argentiero

una città in 24 ore

1. Passeggiata al Ponte dei Sospiri
Spicca con la sua pietra d’Istria candida ed elegante e
fa da sfondo alle passeggiate in gondola. È un passaggio coperto che serviva per accedere alle prigioni da
Palazzo Ducale (la visita è inclusa nel percorso di Palazzo Ducale; www.museiciviciveneziani.it). All’origine del
suo romantico nome ci sarebbe una leggenda secondo
la quale i prigionieri che attraversavano il ponte prima
di venire rinchiusi per sempre nelle prigioni, sospiravano dando un ultimo sguardo alla laguna attraverso le
piccole finestrelle, rimpiangendo la libertà perduta.
2. Immersi nell’arte della Fondazione Querini
Stampalia
Una splendida casa-museo (www.querinistampalia.it) e
una delle più ricche collezioni d’arte: oltre quattrocento
dipinti veneti, italiani e fiamminghi, dal XIV al XIX secolo. Ma il cinquecentesco palazzo, un tempo residenza
del Patriarca di Venezia, impreziosito da stucchi e affreschi, testimonia anche lo stile di due grandi architetti:
Carlo Scarpa e Mario Botta. Stanze raffinate, specchi
e boiseries alle pareti, i lampadari di Murano, le stoffe tessute su antichi disegni, gli arazzi, le porcellane di
Meissen, le sculture di Antonio Canova, rendono questo luogo ancora più affascinante.
3. Le mostre contemporanee
La Terrazza Marino Marini del Museo Peggy Guggenheim è un angolo d’incanto affacciato sul Canal Grande e sulle scenografie architettoniche delle cupole di
San Marco. Numerose le mostre temporanee: fino al
19 febbraio, “Le avanguardie da Picasso a Pollock”
e dal 26 febbraio al 6 maggio, “Arte Europea 19491979 | Marion R. Taylor: dipinti, 1966-2001”.
www.guggenheim-venice.it

Venezia in 5 tappe
Il ponte dei sospiri, uno dei più celebri
scorci di Venezia, è tornato al suo antico
splendore. Dopo tre anni di restauri,
sono stati tolti i ponteggi che
impacchettavano questo seicentesco
capolavoro, sospeso sul Rio della
Canonica, tra palazzo Ducale e le Prigioni
Nuove. Un motivo in più per scegliere la
Serenissima e scoprire (o riscoprire)
alcuni dei suoi tesori nascosti
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4. I negozi della Piazzetta
Il campo Santa Maria Formosa è uno scrigno nascosto:
decine di atelier e di botteghe artigiane, dove orafi,
“lacadori”, librai e decoratori, lavorano a gioielli d’epoca, mobili di pregio, stampe antiche, maschere di cartapesta. C’è da perdersi. Da qui si può raggiungere facilmente Piazza San Marco e la Basilica. Vale la pena
entrare per lasciarsi abbagliare dagli sfavilli a sorpresa
degli ori dei mosaici.
5. Prendere un aperitivo come Hemingway
Ernest Hemingway adorava l’Harry’s bar (via San Marco 1323, poco distante dalla Basilica) e ogni volta che
soggiornava in città, aveva un tavolino tutto suo in un
angolo. Ancora oggi è una tappa da non perdere per
l’atmosfera intima. Drink fantasiosi e il classico “spritz
veneziano”, lo spumeggiante cocktail a base di vino
bianco e uno spruzzo di campari.
Voli consigliati su Venezia: Air One
Per info: www.flyairone.com
Call center 892 444 (soggetto a tariffazione specifica)

dove dormire
Qs Charming House
Prezzi: da 170 euro a persona
in suite.
Campiello Querini Stampalia
Castello, 4425
www.thecharminghouse.com
Oh-Venice
Prezzi: da 16 euro per persona
per notte in appartamento
(minimo 4 persone) e alberghi
a partire da 35-40 euro a
camera
www.oh-venice.com/it

dove mangiare
Osteria alle Testiere
Prezzi: da 60 euro
Calle del Mondo Novo
castello, 5801
Tel. 0415227220
www.osterialletestiere.it
Naranzaria
Prezzi: da 25 euro.
San Polo, 130
Tel. 0417241035
naranzaria.it

dove comprare
Ninfea
Il paradiso dei bijoux.
S. Marco, 1826/27
Tel. 0415226050
Boutique Venetia
Tessuti stampati a mano
Frezzeria, San Marco, 1286
www.ilballodeldoge.com

L’Idea in più
Qualche ora al Casinò
Quella di Venezia è la casa da
gioco più antica del mondo.
Affaccia sul Canal Grande ed
è all’interno di palazzo
Vendramin Calergi, in stile
patrizio rinascimentale,
residenza di dogi e ultima
dimora di Richard Wagner.
Un’occasione per trascorrere
qualche ora piacevole, tra
giochi di ogni tipo, da quelli
tradizionali con le carte, alle
roulettes, fino alle
spettacolari slot machines, in
un’ambiente elegante.
Cannaregio, 2040
Tel. 0415297111
www.casinovenezia.it

